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SCene teatRaLI
neLLa nePI deL 
SeICento di Quirino Galli

presso l’archivio di stato di Viterbo, tra le carte del 
notaio Fabrizio cincio è stato rinvenuto un documento, 
datato 4 febbraio 1669, che attesta la presenza in quegli 
anni di una attività teatrale a nepi. il documento non 

aggiunge nulla di nuovo alla storia del teatro per quei decenni, 
ma disvela, a fronte di una storiografia che è patrimonio di 
gerarchie egemoni, una vita culturale vissuta dalla comunità 
nepesina1.

1669, feb. 4     Nepi
Die quarta Mensis februarij 1669, Indictione Septima
Pontificatu Clementis pape Noni, Anno eius secundo
In mei etc. testiumque etc. presentia presens, et personaliter 
Constitutus Dominus Julianus Sansonius Nepesinus filius quondam 
Cinthij mihi cognitus sponte etc. omnibus etc. libere mediationibus 
etc. vocavit se Depositarium, ac dixit habere, et retinere in forma 
puri, veri, et perfecti Depositi infrascriptas Scenas confectas ultimo 
loco partim ex pecunijs Illustrissimi et Reverendissimi Domini 
Abbatis Ludovici Ghislerij nobilis papiensis Gubernatoris Civitatis 
Nepesine, et partim ex pecunijs diversorum Civium, sibi paulo ante 
consignatas ab eodem Illustrissimo Domino Abbate, quae quidem 
Scenae sunt infrascriptae vulgariter loquendo, videlicet 
Una Prospettiva in due Pezzi dipinta a Giardino.
Un Pezzo di Prospettiva fatta a priggione.
Quattro Pezzi di Scena, in una delle quali vi è dipinta una Venere 
con Cupido, nell’altra un’Adone, in un’altra una Diana Cacciatrice 
con un Cane a i piedi, e nell’altra un Atheone mutato in Cervo.
Quas quidem Scenas idem Dominus Julianus promisit poenes 
se retinere etc. illasque fideliter conservare, et nullatenus 
deteriorare, neque dilapidare etc. libere etc. alias etc. ad omnia 
damna etc. 
Sub ista tamen prohibitione per dictum Illustrissimum Dominum 
Abbatem Ghislerium expresse iniuncta, aliter quod supradictus 
Dominus Julianus non possit, neque valeat dictas Scenas neque 
in totum, neque in partem forensibus et Advenis cuiusvis Loci 

quovis sub praetextu, et Colore etc. commodare etc. alias si 
contrafecerit etc. teneatur, et debeat, pro ut teneri etc. voluit 
ad poenam scutorum decem monetae de Julijs decem pro scuto 
consequendorum ab Illustrissima Communitate Civitatis 
Nepesinae, quae teneatur (tali Controventionis casu eveniente) 
dicta scuta decem monetae erogare, et applicare in confectionem 
aliarum Scenarum in publicum beneficium dictae Civitatis, libere 
etc. alias etc. quia sic etc. 
Conditione quoque expresse apposita, ut supra etc. vult quod 
idem Dominus Julianus teneatur, et debeat, pro ut promisit, seque 
obligavit etc. dictas Scenas consignare cuicumque Civi Nepesino 
Commedias cuiusvis generis hic in Civitate Nepesina tantum, et 
non alibi etc. recitare volenti, et hoc ad omnem solam simplicem, 
et extraiudicialem requisitionem cuiuslibet Recitantium libere 
etc. alias etc. de quibus etc. Qui quidem Comici, et pro tempore 
Recitantes teneantur et debeant de vice in vicem quod dictae 
Scenae sibi ipsis consignatae fuerint, post representatas, et 
recitatas Comedias easdemmet Scenas reconsignare etc. eidem 
Domino Juliano absque ulla deterioratione ad effectum illas 
semper in tutum depositum ut supra conservandi etc. alias 
etc. Alias illi Cives, seu Recitantes, quibus Scenae consignatae 
fuerint in eventum Controventionis, ultra solutionem Scenarum 
non reconsignatarum seu deterioratarum, teneantur quoque 
ad poenam scutorum decem monetae pro qualibet vice, qua 
controventum fuerit per eandem Communitatem ut supra 
consequendorum, et respective erogandorum, libere etc. alias 
etc. quia sic placuit supradicto Illustrissimo, et Reverendissimo 
Domino Abbati Ghislerio Gubernatori.
Quae omnia etc. alias etc. ad omnia damna etc. de quibus etc. quod 
etc. absque etc. pro quibus etc. supradictus Dominus Julianus 
semet ipsum etc. eiusque heredes etc. bona etc. Juraque etc. In 
Ampliori etiam Reverendae Cammerae Apostolicae forma etc. 
cum solitis clausulis etc. citra etc. obligavit etc. renuntiavit etc. 
constituens etc. unica etc. et ita tactis etc. Juravit etc. Super 
quibus etc. 

1 Il documento mi è stato segnalato dall’Arch. 
Fabiano Tiziano Zeni Fagliari Buchicchio; non solo 
questo: egli lo ha anche generosamente trascrit-
to.
2 Archivio di stato di Viterbo (AsVit.), Notarile 
Nepi 257, Fabritius Cincius nepesinus (1668-

1683), 16r-v e 64r.
3 Ludovico Ghislieri era nato nel 1632, figlio di G. 
B. Ghislieri, decurione di Alessandria; nipote di se-
condo grado di mons. sebastiano Ghislieri. Questo 
ramo della famiglia di Pio V si era stabilito in Pavia. 
Cfr. Legati e governatori dello Stato pontificio, 

1550-1809, a cura di C. Weber, Roma 1994,  p. 698.
4 In quei tempi, in una realtà sociale e culturale 
come poteva essere Nepi, le occasioni per pratica-
re il teatro nelle sue diverse ispirazioni potevano 
essere: Pasqua e Natale secondo una tradizione 
che proveniva dagli inizi del secondo millennio 
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Actum Nepetae, et in Palatio dicti 
Illustrissimi, et Reverendissimi Domini 
Abbatis posito sub Parochia Sanctae 
Anastasiae, iuxta etc. presentibus etc. 
Illustri Domino Gabriello Cerbellio filio 
bonae memoriae Horatij, et Domino 
Antonio Carosellio filio quondam francisci 
Nepesinis testibus etc.
Fabritius Cincius notarius rogatus scripsi2.    

in questo atto si legge che giuliano 
sansonio dichiarava di avere in deposito, 
e di conservare nel miglior modo, le 
scenografie, di cui si dà l’elenco, realizzate 
con denari del governatore di nepi, abate 
ludovico ghisleri, e di alcuni cittadini3.
Egli, inoltre, si impegna, per esplicita 
richiesta del ghisleri, non solo a 
conservarle, ma anche a non trasformarle, 
né a distruggerle, né a cederle a forestieri, 
né per soldo ad acquirenti, tutte o in 
parte. ma se diversamente facesse, 
egli incorrerebbe nella pena di pagare 
dieci scudi; somma che verrebbe 
impegnata per la realizzazione di altre 
scenografie da mettere a disposizione 
della comunità. l’abate ghisleri vuole 
che il sansonio, le metta soltanto a 
disposizione di qualunque cittadino 
di nepi che le richieda, nel caso costui 
voglia rappresentare una commedia di 
qualunque genere. gli stessi cittadini 
di nepi devono, di volta in volta, 
riconsegnarle allo stesso giuliano, 
affinché costui le conservi nel miglior 
modo. ma se ciò non facessero, o 
avessero procurato danni alle medesime, 
incorreranno nella stessa pena prevista 
per il conservatore.
il documento, dunque, rivela un interesse 
per lo spettacolo teatrale presso la 
comunità di nepi, tanto da indurre 
il governatore papale a tutelare con 
atto notarile quegli apparati che ne 
favoriscono la pratica. ma questo sollecita 
anche degli interrogativi; sarebbe, infatti, 
interessante: 1) conoscere quali generi 
della letteratura teatrale erano messi in 
scena; 2) sarebbe altrettanto utile poter 
intuire il profilo sociale e culturale di 
coloro che si dilettavano nella recitazione; 
3) infine, sarebbe utile poter individuare 
il momento nell’arco dell’anno in cui si 
collocava lo spettacolo per intendere 
quanta ritualità vi fosse nell’evento, 
e sarebbe utile individuare il luogo 
destinato alla rappresentazione4. 
stabilendo le norme a cui dovevano 
attenersi quei cittadini che chiedevano 
di poter usare le scenografie, il 

documento non pone limiti al genere 
di rappresentazioni possibili “cuiusvis 
generis”; per cui, i loro spettacoli 
potevano contemplare tutti e tre i generi 
nei quali venivano ripartite le scene alla 
fine del cinquecento: tragico, comico, 
pastorale5. la “prospettiva” era un 
fondale che poteva essere impiegato per 
tutti e tre i generi; il fatto che consistesse 
di due parti, derivava dalla necessità di 
muovere i due pannelli con una certa 
facilità, secondo la consuetudine, in 
uno spazio scenico, che, probabilmente, 
doveva essere poco profondo. il “pezzo 
di prospettiva fatta a priggione”, invece, 
poteva essere collocato al centro del 
palcoscenico e da solo poteva connotare 
un ambiente. Una identica collocazione 
poteva essere attribuita agli altri quattro 
pezzi, ma con una diversa funzione 
scenica. infatti, è poco probabile che 
essi potessero avere la funzione di 
quinte, o un valore denotativo, per essere 
alquanto definiti nella loro immagine 
e nel loro riferimento culturale. con 
le quinte, poste parallelamente alla 
linea del proscenio e digradanti verso 
il fondo, infatti, si costruiva l’illusione 
visiva di ambienti vasti, dinanzi ai quali 
i personaggi agivano: una piazza, un 
bosco, una sala regia, una marina, tanto 
per citare alcune delle scenografie più 
ricorrenti nelle realizzazioni sceniche di 
quei tempi. dunque, se la prospettiva del 
giardino e della prigione erano elementi 
scenici, riproponibili per allestimenti di 
opere diverse, integrandosi in esse, gli 
altri quattro, vista la loro consistenza 
chiaramente pittorica, dovevano avere 
una valenza semplicemente decorativa, 
o evocativa. si può immaginare, infatti, 
che dinanzi ad un grande pannello 
raffigurante il mito di Venere e cupido 
in un ristretto spazio, gli attori dessero 
vita alla narrazione di quel mito, 
intrecciando dialogo e pantomima, 
aggiungendovi, magari, musica e danza. 

del resto, con le indicazioni fornite 
dal documento notarile, che per altro 
registrava una realtà effettiva, non si 
può pensare ad allestimenti di eventi 
teatrali complessi come il teatro barocco 
ricercava: immagini caratterizzate 
da una notevole quantità di elementi 
scenografici, dalla frequente mutazione 
dell’immagine scenica utile a creare 
stupore, dalla dinamica dei corpi che 
potevano giungere sul palcoscenico da 
ogni punto del volume esistente al di là 
dell’arco scenico. Essi, invece, sembrano 
testimoniare soltanto l’interesse della 
comunità nepesina per i fermenti 
culturali provenienti dai centri maggiori, 
per i motivi poetici appartenenti all’arte 
barocca; e tra questi v’era la suggestione 
che poteva dare  la mitologia classica, 
come soggetto della rappresentazione 
teatrale. Fonte letteraria di questi 
quattro soggetti,  è la cultura greca 
tramandata dalla letteratura latina 
e, assai probabilmente, dalle opere di 
ovidio. ma se era ovidio la fonte, il 
pannello raffigurante Venere e cupido 
e quello raffigurante adone facevano 
parte di una sola narrazione scenica. E 
il suo mito è quello di mirra che, figlia 
di cinira, è pazzamente innamorata del 
padre. Essendo consapevole di questo 
suo insano sentimento, tenta il suicidio; 
ma a toglierla dalla fune alla quale si era 
appesa, corre una vecchia nutrice, che 
appreso il desiderio della vergine, fa in 
modo che questa possa giacere con il 
genitore. avviene l’incestuosa unione, 
che si ripete per più notti, fino a quando 
il padre, volendo conoscere chi giace 
con lui, con il chiarore di un lume scopre 
l’atroce delitto. mirra fugge per i campi e, 
dopo giorni di peregrinazione, si ferma e 
lì, con l’intervento degli dei, si trasforma 
in un albero. ora, con l’aiuto di lucina, 
dea del parto per i romani, genera un 
bellissimo bambino che prende il nome 
di adone, il quale, divenuto un giovane, 
bello nelle forme, forte nella caccia, 
attira lo sguardo di Venere che, ferita 
accidentalmente da una delle frecce 
che il proprio figlio, cupido o amore, 
porta nella faretra, se ne innamora 
perdutamente. a lui la bella dea rivolge 
esortazioni ad essere prudente durante 
le sue battute di caccia, ma il giovane 
è troppo audace e gli accade di essere 
mortalmente ferito da un cinghiale. la 
dea, dall’alto del cielo, si avvede di quanto 
è accaduto al suo amato e corre, con il 
suo carro tirato da cigni, là dove egli sta 

dell’era cristiana; la ricorrenza della festa del santo patrono, secondo una 
tradizione che proveniva dalla sacra rappresentazione quattrocentesca; i 
giorni di Carnevale, durante i quali la festa, a partire dalla fine del XVI secolo, 
prevedeva la messinscena di un’opera teatrale; la presenza di un illustre 
personaggio al quale era dedicato l’impegno artistico della comunità.   
5 Cfr. A. Nicoll, Lo spazio scenico. Storia dell’arte teatrale, Roma 1971, 

pp. 83-100. 
6 P. ovidio Nasone, Metamorfosi, libro X, a cura di F. Bernini, 2 voll., Bologna 
1974: II, pp. 50-93.
7 Ibidem, libro III: I, pp. 109-115, vv. 138-255. 
8 A. Ingegneri, Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le 
favole sceniche, Ferrara 1598, in F. Marotti, Lo spettacolo dall’Umanesimo al 

1

Fig. 1 - Antonio da Sangallo il Giovane e Michele 
Locatelli, Palazzo comunale di Nepi, facciata, 

1542-1774. 
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morendo e, giunta vicino al moribondo, 
fra lamenti e lacrime, sancisce che 
l’immagine di adone non si dissolverà 
nel nulla, perché il rosso del suo sangue, 
sparso sulla terra riapparirà ogni anno 
nel rosso dei fiori; fiori che cadranno al 
soffiar dei venti: gli anemoni6.
la rappresentazione di questo mito, 
dunque, doveva impegnare due dei 
quattro pannelli, mentre gli altri due 
dovevano interessare il mito di diana e 
atteone.
atteone, nipote di cadmo, è un valente 
cacciatore e alla testa di un gruppo 
di giovani insegue e uccide copiosa 
selvaggina. alfine, stanco di tanta preda, 
esorta i suoi amici a cessare la caccia; 
dopodiché si reca presso una fonte per 
refrigerare le sue membra. a quella stessa 
fonte è già pervenuta diana, la superba 
diana, dea della caccia, che denudata 
dalle ninfe, rigenera il suo vergineo corpo 
con la fresca acqua che esse le gettano 
addosso. la dea si avvede della presenza 
di atteone e, non sopportando di essere 
vista da un mortale, per di più nuda, 
tramuta il giovane in un cervo, che subito 
si dà alla fuga tra alberi e cespugli dei 
boschi circostanti. ma, durante la sua 
corsa, è raggiunto e assalito dalla muta 
dei suoi  cani e lascia la vita sotto i loro 
morsi, senza poter dire nulla, perché dalla 
sua bocca non escono che bramiti7. 
Queste osservazioni, tuttavia, generano 
altri interrogativi; infatti, se con 
le prospettive del giardino e della 
prigione si può pensare a un genere di 
rappresentazioni che, riferendosi alla 
letteratura teatrale profana o religiosa, 
potevano interessare l’intera comunità, 
con le immagini dei miti l’interesse 

poteva limitarsi a un ristretto settore 
della società nepesina; ma se la loro 
rappresentazione avesse avuto una 
cadenza ciclica, tale rappresentazione 
apparteneva alla intera comunità. 
si può anche ipotizzare che la 
rappresentazione di quei miti assolvesse 
alla funzione di “intermezzi”. la 
messinscena di intermezzi tra i cinque 
atti era, dagli inizi del XVi secolo fino al 
XViii, una consuetudine dello spettacolo 
teatrale. Essi, per la magnificenza 
della messinscena, a volte ponevano in 
sottordine la stessa rappresentazione 
del testo teatrale; infatti, per la loro 
realizzazione erano predisposti effetti 
scenografici che stupivano il pubblico, 
che veniva già attratto e affascinato 
dagli stessi soggetti, tutti provenienti 
da un mondo leggendario e fantastico. 
la possibilità che gli intermezzi fossero 
il maggior motivo di interesse dello 
spettacolo suscitò una presa di posizione 
da parte degli autori, ma soprattutto dei 
teorici dello spettacolo teatrale. Valgano 
per tutti le parole di angelo ingegneri 
(1550-1613) che affermava: “che la mia 
sopradetta proposizione sia vera non 
ha dubbio, veggendosi per isperienza 
che le comedie imparate, per ridicole 
ch'elle sappiano essere, non vengono più 
apprezzate, se non quanto sontuosissimi 
intermedi et apparati d'eccessiva spesa le 
rendono riguardevoli. Et di ciò sono stati 
cagione gl'istrioni merce nari, detti altre 
volte della gazetta; i quali colla loro lunga 
indu stria e co 'l continuo essercizio hanno 
ridotto il ridicolo a segno che indarno può 
venire in lor paragone chi massimamente 
aborrisce l'obscenità ch'essi alle volte 
studiosamente vanno cercando”8.

con queste affermazioni a. ingegneri 
entrava nella polemica tra commediografi 
e attori professionisti, ovvero i comici 
dell'arte; e puntualizzava che nelle 
tragedie non dovessero esservi intermezzi, 
perché turbano l'atmosfera determinata 
dal contrasto delle passioni che agitano 
i personaggi; possibile, invece, la loro 
presenza nelle pastorali, dove, per altro 
potrebbero essere sostituiti da leggiadre 
canzoni. E scriveva: “per cosi fatte ragioni 
stieno lunge dalla tragedia gl'intermedi, 
i quali alla pastorale et alla comedia non 
pure convengono, ma sono di grandissimo 
ornamento, e simili, over dissimili, 
ch'essi si sieno dalla favola, sempre 
arricchiscono lo spettacolo e dilettano 
gli spettatori. de i quali intermedi e 
della loro rappresentazione, così quanto 
all'azzione, come quanto a i personaggi, 
e particolarmente dintorno all'imitare 
co 'l moto e co 'l gesto regolato, over colla 
musica, e non con semplici et ordinarie 
parole, e sopra tutto circa 'l concertar la 
materia colla favola principale, in modo 
però che non parendo essi a fatto lontani dal 
concetto di quella, non sembrino tuttavia 
continoazione, over parte della medesima, 
non dirò altro, non essendo ciò stato 
da principio di mia intenzione, né forse 
comportandolo il presente luoco, ma al 
meno la brevità ch'io mi son proposto”9.
nonostante la presa di posizione dei 
vari trattatisti, negli allestimenti 
di tragedie, commedie e pastorali, 
l’inserimento degli intermezzi fu un 
fattore dello spettacolo al quale non si 
voleva rinunciare10. con l’affermarsi della 
cultura barocca essi divennero non più 
una parte aggiuntiva dello spettacolo, 
ma parte integrante dello stesso. nello 

Manierismo. Teoria e tecnica, Milano 1974, p. 275.
9 Ibidem, pp. 282-283.
10 Cfr. H. M. C. Purkis, Il rapporto tra gli interludi e l’opera teatrale nell’Italia 
del sedicesimo secolo, in “Letterature moderne”, X, 1960, 6, pp. 802-815. E 
per lo sviluppo che l’intermezzo ebbe nel secolo XVII cfr. C. Molinari, Le nozze 
degli dei. Un saggio sul grande spettacolo italiano nel Seicento, Roma 1968 

(in particolare: Gli intermezzi dopo il Melodramma, pp. 50-66). 
11 Cfr. Q. Galli, Il San Bartolomeo di Alessandro Donzellini. Lo spettacolo 
barocco, Ronciglione 2004.
12 Per un documentato raffronto con la straordinarietà ricercata nella 
scenografia barocca, cfr. C. Molinari, Le nozze…, cit., in particolare: L’Opera-
torneo, pp. 67-96.

2 3 Fig. 2 - Agnolo 
Bronzino, Allegoria 
del trionfo di Venere 
con Cupido. Londra, 
National Gallery, olio su 
tavola, 1545 circa.

Fig. 3 - Giovan 
Francesco Romanelli, 
Diana e Atteone. Parigi, 
Palazzo del Louvre, 
Appartamento d’Anna 
d’Austria, Grande 
anticamera, affresco, 
1656.

Fig. 4 - Michelangelo 
Buonarroti, San 
Bartolomeo. Città 
del Vaticano, Palazzi 
Apostolici, Cappella 
Sistina, affresco, 
dettaglio, 1537-1541.
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spettacolo barocco, infatti, tutte le arti 
concorrevano alla rappresentazione: 
poesia, recitazione, canto, musica, danza 
e scenografia. gli intermezzi, in un certo 
senso, avevano preceduto le forme e le 
tendenze estetiche del teatro barocco, 
tanto da apparire, affermatosi questo 
nuovo mondo culturale, anche negli 
spettacoli di argomento religioso. nel 
1604 a ronciglione, seconda capitale 
del ducato di castro, di cui nepi aveva 
fatto parte fino al 1547, odoardo Farnese 
commissionava al drammaturgo 
alessandro donzellini, la composizione 
di un’opera che celebrasse le gesta di 
san bartolomeo, patrono della stessa 
ronciglione. l’allestimento fu grandioso 
per le scenografie, fu straordinario per 
la ricchezza dei costumi ed eccelse per 
la sublimità delle musiche e, infine, 
per l’arditezza dei meccanismi scenici 
che governarono la realizzazione degli 
intermezzi11. se ne riporta un esempio.
“Fornito il primo atto, immediatamente 
s’udì dentro alla scena sonare l’organo, 
et cantare l’infrascritto madrigale, con 
artifiziosa melodia musicale composto, 
a due cori, che esser l’organo sonato con 
ogni eccellenza e la musica piena e dolce 
rendeva armonia celeste.
Fin tanto che con bella desinenza 
cessarono l’uno e l’altro, fermossi 
ogni cosa nel suo termine, ma cessato, 
poi apparse incontinente nuova 
prospettiva, che representava la gran 
città di babilonia, dove si scoprì dalla 
parte destra una gran  fornace finta 
di forte muro ardere a vivo foco, et 
incontinente comparse asfanel prefetto 
degli eunuchi del re nabucdonasor, 
che da dui ministri faceva condurre 
tre fanciulli ligati: sidrach, misach et 
aldenago, accompagnati da molti soldati 
di guardia, nella qual fornace, mentre 
così vivacemente ardeva, detti fanciulli 
furono veduti visibilmente buttarsi, 
non senza stupore de’ riguardanti. ma 
nell’entrar di fanciulli si videro cadere et 
allargarsi le fiamme e dalla bocca della 
fornace sporgersi verso i ministri, che ivi 
assistevano, et appigliarsi a quelli come 
con ingegnosa maniera stato inventato 
era innanzi. alora si vidde dall’altezza 
del cielo calare un angeletto et entrato 
nella fornace, ‘l mezzo delle fiamme, con 
meravigliosa velocità et sciolto i fanciulli, 
per la fornace camminando, cantavano 
in aria di musica infrascritto madrigale 
Benedica il Signore. 
il re comparse con molti della corte, 
ché per vedere il successo de’ fanciulli 
era uscito fuore, et veduto quanto era 
fatto, et inteso da asfanel tutta la cosa 
a pieno, condusse i fanciulli seco, che 
dalla fornace erano usciti. nella quale 

impresa fu apparentemente detto quanto 
seguita”12      
seguono: il testo del primo madrigale, il 
dialogo tra i personaggi dell’intermezzo. 
asfanel prefetto degli eunuchi, 
sidrach e misach e abdenago fanciulli, 
nabucdonasor re e sua corte, il testo del 
madrigale cantato dai tre fanciulli.
Un così grandioso spettacolo ebbe 
bisogno di ampi spazi; infatti, il 
palcoscenico fu costruito in fondo ad 
una strada, a ridosso della porta di san 
sebastiano (di cui oggi non c’è più traccia) 
che, probabilmente, doveva essere 
preceduta da un allargarsi della stessa 
via. ma quell’allestimento rientrava in 
una delle modalità di realizzazione dello 
spettacolo teatrale: quello che voleva 
l’evento fuso con il tessuto urbano. lo 
spettacolo teatrale, ormai da alcuni 
decenni era allestito all’interno del salone 
del palazzo nobiliare; oppure prendeva 
forma in ambienti meno impegnativi, 
la cosiddetta “stanza della commedia” 
dove si esibivano i comici dell’arte; con 
questi il teatro inaugurava l’inizio di 
una sua nuova epoca: quella derivante 
dall’imprenditoria teatrale; per cui, 
l’italia fin dalla fine del XVi secolo venne 
a dotarsi di edifici teatrali, all’interno dei 
quali potevano proporre i loro spettacoli 
tanto i circoli di intellettuali legati al 
finanziamento dei nobili, quanto le 
compagnie dei comici dell’arte, dove 
arte significava professione che doveva 
essere retribuita attraverso il biglietto 
d’ingresso pagato dal pubblico. tutto 
questo, evidentemente, si aveva nelle 
grandi città, centro del potere economico 
e politico, perché nei centri periferici, 
ancora per qualche decennio, non restava 
che “la stanza della commedia” e il 
palazzo comunale. Era, infatti, in questo 
edificio che, in adeguati ambienti, era 
realizzato un palco ed erano disposte file 
di sedie. a Viterbo, ad esempio, all’interno 
del palazzo dei priori fu realizzato “il 
teatro dei nobili”, la cui storia ebbe inizio 
sul finire del XVi secolo; una storia che 
si interruppe a ridosso del 1714, anno in 
cui iniziò l’attività del teatro dei mercanti 
(poi del Genio), costruito e gestito 
da alcuni borghesi locali con intenti 
imprenditoriali.
non diversa deve essere stata la nascita 
di quella che è stata la tradizione del 
teatro a nepi. E se si deve, dunque, 
individuare un luogo dove la comunità 
di nepi, o parte di essa, riproponeva se 
stessa attraverso il rito teatrale, quel 
luogo non poteva essere che il palazzo 
del comune. commissionato da pierluigi 
Farnese e progettato nel 1541 da antonio 
da sangallo il giovane, la sua edificazione 
ebbe inizio l’anno successivo e proseguì 

fino al 1545, anno in cui essa si arrestò, 
per riprendere nel 1701. in questa seconda 
fase i lavori mirarono soprattutto a 
completare il progetto originario, 
cosicché il tetto ebbe le sue due falde e 
la torre fu elevata all’altezza dovuta. Un  
successivo intervento si ebbe nel 1845 e 
fu dedicato alla sistemazione del secondo 
piano e del sottotetto; ed è proprio in 
quel secondo piano che risulta presente 
una “sala del teatro”13; sala ora non più 
individuabile dopo le modifiche apportate 
qualche decennio fa. si possono avanzare 
due ipotesi intorno alla collocazione della 
sala dove avvenivano gli spettacoli:
a) nel corso del XVii secolo la sala si 
trovava a pian terreno, o piano rialzato 
rispetto al livello stradale, ed era lo stesso 
spazio in cui si tenevano i consigli degli 
amministratori, perché soltanto questa 
era la parte fruibile del palazzo, il resto si 
limitava, probabilmente,  ai muri portanti 
e al tetto con unica falda, come si deduce 
dal rilievo architettonico che ne è stato 
fatto;
b) la sala del teatro era al secondo piano, 
usato a tal fine, nonostante il suo stato di 
incompletezza.
nell’una o nell’altra ipotesi, quella sua 
originaria incompletezza non impedì 
all’edificio di assolvere alle sue funzioni 
di centro amministrativo e culturale della 
cittadina14.
l’edificio, dunque, aveva al suo interno 
un salone che ben poté ospitare, per 
più di un secolo e mezzo, la costruzione 
di un palcoscenico e la disposizione 
di varie file di sedie. il palcoscenico, 
pertanto, doveva avere una profondità 
di modeste proporzioni, non adatto 
ad ospitare spettacoli di particolare 

13 Cfr. M. stanziale, Il Palazzo comunale di Nepi, Vetralla 2002.  
14 L’edificazione del palazzo comunale si collocava in quel breve periodo nel 
quale Nepi fece parte del ducato di Castro e furono anni durante i quali la 
vita cittadina ebbe, da quanto si può desumere dai documenti d’archivio, un 
particolare impulso; era proprio della politica dei Farnese favorire lo sviluppo 
di tutte le attività economiche e culturali, unitamente all’ammodernamento 

dell’assetto urbanistico dell’abitato. Purtroppo, con la creazione del ducato 
di Parma e Piacenza, nel 1547 Nepi, per un gioco di compensazione di territo-
ri, fu distaccata dal ducato per essere assegnata alla sede romana; cosicché 
quel processo di ammodernamento sembra arrestarsi. Nepi, tuttavia, non 
ricadde mai più sotto l’avvilente giogo del neofeudalesimo, e sembra conqui-
stare una preziosa identità comunitaria. Cfr. M. C. Canestrelli, Nepi e Paolo III 
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impegno scenografico, come il gusto barocco pretendeva, con 
l’impiego di macchine e impianti illuministici, ma piuttosto 
rappresentazioni che si affidavano alla parola e al gesto 
dell’attore, alla suggestione della musica. E allora, tornando 
al nesso tra i quattro pannelli scenografici, si può ipotizzare 
che i testi messi in scena fossero opere drammaturgiche in sé 
compiute; pertanto, a fornire il materiale rappresentativo agli 
attori di nepi poteva essere, per esempio, la produzione poetica 
di giovan battista marino.  
nel 1620 il marino pubblicava a parigi La Sampogna, una 
raccolta di idilli e fantasie; e tra questi un componimento aveva 
come personaggio atteone. si tratta di un testo che in novecento 
settenari narra la tragica sorte di atteone. il testo, attraverso un 
verseggiare elegante e musicale, si offre a una piacevole lettura, 
ma si presta anche ad una coinvolgente recitazione. Esordisce 
con un narratore che, rivolgendosi alle selve, o agli spettatori, 
introduce la vicenda

Ascoltatemi, o selve, 
s’udir vi piace il lagrimabil caso
d’Atteone infelice. Era Atteone
d’Autonoe e d’Aristeo
unica prole, unica speme e cara,
giovinetto cortese
e de’ parenti e de la patria tutta
dolce delizia e cura.
Altri giamai de’ boschi e de la caccia
più studioso o vago
di lui non ebbe in tempo alcun l’ingegno,
o se dardo pungente
scoccando di lontan, veloce arresta
fuggitiva cervetta;
o se spiedo lucente
impugnando da presso, ardito affronta
furioso cinghiale,
non ha di lui chi più leggiero o forte
la destra mova o la persona adatti.

il prologante si sofferma poi sul dolore della madre di atteone, 
la quale invano cerca il proprio figlio, calpestando quella 
terra sulla quale giace il cadavere di un cervo e che, al fine, 
spossata dal peregrinare e dal dolore, cede al sonno. a lei, così 
narra il prologante, appare in sogno atteone che, con accenti 
drammatici, rivela alla madre l’accaduto. il suo è un lungo 
monologo, interrotto per un breve tratto dalla voce di una 
roccia, simbolo di una partecipazione emotiva che pervade tutto 
l’ambiente naturale. atteone appare chiaramente affranto e 
il suo narrare è sicuramente coinvolgente. a chiudere l’idillio 
pochi versi del personaggio che lo ha iniziato, quasi a non 
turbare l’emozione che ha preso il lettore, o spettatore15. Un 
testo, insomma, che può efficacemente essere reso attraverso 
un’interpretazione drammatica, con tre attori.
nel 1623 il marino, ancora a parigi, pubblicava L’Adone: un 
poema in venti canti in ottava rima. data l’ampiezza dell’opera 
e, nello stesso tempo, la mancanza di altre informazioni, non 
è possibile formulare alcuna ipotesi. si può soltanto dire che 
l’argomento in quel secolo, e non solo in quello, aveva stimolato 
molti intellettuali a tradurlo in una composizione teatrale, ma 
prevalentemente nella forma dell’opera musicale16. E a questo 
proposito prende forma un’ultima ipotesi ed è quella che 
l’adone fosse quello di domenico mazzocchi, musicista nato 
a civita castellana nel 1592 e trasferito a roma dove morì nel 
1665 e che compose l’opera, probabilmente, nel 1626. l’opera 
del mazzocchi, il cui titolo è La catena di Adone, testo poetico 
di ottavio tronsarelli, proponeva, di fatto, un’interessante 

innovazione rispetto alle consuetudini, in quanto riducendo la 
presenza dei recitativi, perseguiva un più efficace equilibrio tra 
questi e le arie, aspetto che dava più risalto alla composizione 
musicale17. tuttavia, desunta dai canti Xii e Xiii dell’opera 
mariniana, prevedeva numerosi ed elaborati cambi di scena, 
per cui appare abbastanza improbabile che possa essere stata 
realizzata sul palcoscenico allestito all’interno del palazzo 
comunale di nepi. 
per completare il campo delle possibili ipotesi  in ordine alle 
fonti che possono aver suggerito l’allestimento dei miti classici e 
per la reciproca influenza fra teatro e arti pittoriche, non si può 
ignorare che opere pittoriche dedicate a quei due soggetti furono 
molte sia nel XVi che nel XVii secolo; e tra queste è da ricordare 
una dedicata a Diana e Atteone del viterbese giovan Francesco 
romanelli, realizzata a parigi tra il 1655 e il 1657. tuttavia, 
al di là delle relazioni strutturali fra teatro e arti figurative, 
si deve tener presente che, a differenza di quelle letterarie, le 
opere pittoriche non erano ancora oggetti che potevano entrare 
nell’ambito della circolazione dei beni culturali, come poteva 
avvenire per un manoscritto e per un libro a stampa.
dunque, soltanto attraverso altre notizie sarà possibile 
accertare collegamenti tra il dato di fatto, ovvero la presenza 
di un’attenzione al rito del teatro, e la società di nepi in quei 
decenni. infatti, con un generico “civi nepesino” (al cittadino di 
nepi) resta del tutto ignoto l’agente del rito.
l’interpretazione di quell’atto notarile non ha prodotto 
che ipotesi e, affinché il suo contenuto si traduca in fatti, 
occorrerebbe il rinvenimento di qualche altro documento; ma 
il rinvenimento di documenti che si riferiscano a tematiche 
culturali non è che occasionale. ciò detto, quell’atto voluto da 
ludovico ghisleri, vista la ferma volontà del governatore di 
avere garanzie sulla conservazione degli elementi scenografici e 
sull’uso che di questi può fare la comunità dei cittadini di nepi, 
ha un particolare valore: esso discopre frammenti di una inedita 
vita intellettuale presente in aree già marginali rispetto alla 
periferia (nepi rispetto a Viterbo). E i resti di un teatro di epoca 
romana, a ridosso del centro abitato, introducono suggestive 
attrazioni verso l’idea che, al di là della prova provante portata 
da un documento, il rito teatrale abbia attraversato i secoli 
insieme a tutti gli abitanti del luogo. •

Farnese. Storia della città dal 1534 al 1545, in “Antiquaviva. Quaderni di studi 
e Ricerche”, VIII, 2005, 2, pp. 1-70.   
15 G. B. Marino, Atteone, in La Sampogna, riproposta in Opere scelte di 
Giovan Battista Marino e dei Marinisti, a cura di G. Getto, 2 voll, Torino 1949: I, 
p. 261, vv. 1-19.
16 opere, aventi per soggetto Adone, destinate alla recitazione, la cui com-

posizione non va oltre il 1669 sono: una di T. Aversa (1623-1663) e l’altra del 
grande drammaturgo spagnolo Lope de Vega data alle stampe nel 1621 con il 
titolo Adonis y Venus. 
17 Cfr. A. Romano, Domenico Mazzocchi da Civita Castellana: un compositore 
del ’600 di rilevanza europea, in “Biblioteca e società”, XXVIII, 2009, 4, pp. 
13-18
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Fig. 5 - Giovan Battista 
Marino, L’Adone,  
frontespizio. Parigi, 
Bibliothèque nationale 
de France, 1623.


